
Allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di  
MONTE ROMANO (VT) 

da inoltrarsi esclusivamente per posta elettronica certificata* 
 suap@pec.comune.monteromano.vt.it  

 
 

COMUNICAZIONE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI PRECARI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ 

 
 
 
il sottoscritto (cognome)*…………………………….……(nome)*……………………………..…………   

nato a*……………………………………………prov *…………….. il *…………………..…………… 

residente in*…………………….………………..prov *…………….. via*………………….……………. 

telefono …………………………… e-mail pec:*…………………………………….……….…………….. 

nazionalità*………………………………cittadinanza*……………………………………in qualità di*: 

   titolare della omonima ditta individuale      legale rappresentante della ditta/soc……………….. 

…..…………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in*…………………………..………… prov*………………via*…….………………………….. 

Cod.Fisc.* ………………………………………….. P. I.V.A.*….………………………………………… 
 

COMUNICA 
l’intenzione di voler partecipare per la prima volta alla spunta  del mercato settimanale del venerdì 
come previsto dall’art 22 comma 6 del “Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche e Regolamento  
per la Disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 88 del 13/09/2011 e ss.mm.ii. 
 
a tal fine, secondo quanto previsto dal summenzionato regolamento, consapevole delle sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, nonchè 
delle conseguenze amministrative che verranno applicate nei suoi riguardi, per gli effetti dell’articolo 76 
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii. 

 
DICHIARA 

- Di essere titolare dell’ Autorizzazione per l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche di tipologia*: 
“A” - SU POSTEGGIO     “B” -  ITINERANTE 

       N°……… rilasciata dal Comune di ……………………..…………….in data…………………………  

       per il settore*      ALIMENTARE                NON ALIMENTARE 
- Di aver iniziato l’attività di commercio su aree pubbliche a far data* ………………………………….... 

      N° di iscrizione REA* …………… presso  la C.C.I.A.A di*……...…………………………………… 

…………………………… lì ……………………………..  
  
             FIRMARE DIGITALMENTE*  

(estensione file PKCS#7) 
IN ALLEGATO: 

- Scansione DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE; 
- Scansione DELL’AUTORIZZAZIONE per il COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON LA QUALE SI 

INTENDE AVVIARE LA SPUNTA; 
- Scansione DELL’ISCRIZIONE AL REA (EX REGISTRO DITTE); 
- SCIA  ALIMENTARE   (EX ART.   6   del  REG. CE N°  852/2004 E DGRL 14.01.2011) 

*(campi obbligatori) 


